Umbria delle Esperienze
insieme

➢ Benvenuto in Umbria, «Cuore Verde d’Italia», dove il passato incontra il futuro …
➢ Vieni a scoprire, insieme alla famiglia, agli amici, a chi ami paesaggi naturalistici unici e
spettacolari, abbazie, borghi antichi, tradizioni popolari ed enogastronomiche …
➢ Vivi indimenticabili esperienze in un viaggio nella Storia, nella Cultura, nella Natura …
➢ Le esperienze che proponiamo sono modulabili nei giorni e nelle attività ed un APP potrà
guidarti nella costruzione del «viaggio» …
➢ Umbria, Turismo delle Esperienze, insieme …

+39 0744 611326
www.umbriaviaggi.com

umbriarisorse@gmail.com

Turismo delle Esperienze è un Tour Operator nato all'interno di Umbria Risorse (HUB)
ed opera in Umbria, specificatamente nel settore incoming.
La nostra offerta è legata principalmente alle esperienze da vivere, insieme e basata sul
concetto che noi chiamiamo "TURISMO delle 3S":
➢ Turismo Sociale ... di tutti: il turismo sociale è un turismo capace di creare le
condizioni di vivibilità nel rispetto di tutti. È il turismo rispettoso delle culture locali
e delle esigenze degli individui, attento ai valori della qualità della vita.
➢ Turismo Sostenibile … per tutti: il turismo sostenibile è un turismo che pone
attenzione per l'ambiente e dove il turismo diventa un’opportunità sia per chi viene
accolto sia per chi accoglie.

➢ Turismo solidale … con tutti: basta smettere i panni del turista e indossare i panni
del viaggiatore, che del luogo in cui si ferma vuole capire, ascoltare, imparare. Essere
viaggiatori solidali vuol dire scegliere di viaggiare cogliendo l’opportunità di
immergersi totalmente nelle vite e nelle culture locali, entrando in contatto con gli
abitanti, ascoltando le testimonianze di vita e le bellezze che derivano dal vivere oggi
in quel preciso luogo.

Vivi la tua esperienza, insieme …
… alla famiglia: «abbiamo pensato e ideato
tantissime proposte per le vacanze in famiglia.
Assicuriamo esperienze indimenticabili e avventurose,
tutte ovviamente «formato famiglia».
Qui troverai tutte le esperienze che abbiamo scelto per
te: felicità e allegria in tutta sicurezza e nel rispetto della
natura e dei luoghi visitati. L’Umbria, «Cuore Verde
d’Italia», ti garantisce servizi e strutture d’eccellenza,
per un soggiorno rilassante, sicuro ed indimenticabile».
Attraverso il viaggio gli individui accumulano esperienze
attraverso il confronto con altri luoghi, altre persone,
altre culture. L’Umbria vi offre un viaggio nella Storia
con i suoi Borghi e le fantastiche Rievocazioni Storiche,
nella Cultura con le tante opere d’arte, i Festival
musicali o artistici, la misticità dei suoi Santi, nella
Natura del «Cuore Verde d’Italia».

… ai tuoi amici: «il “Viaggio di gruppo”
è un trend sempre più comune, sia tra le
coppie che tra i single. Andare in vacanza
con i propri amici o per trovarne di nuovi,
è una scelta o una vera e propria
abitudine di tante persone. Le nostre
proposte sono pensate per tutti: giovani
(Camp Estivi e Gite scolastiche), anziani
(con momenti di socializzazione), amanti
della natura, dello sport outdoor, della
storia, della cultura e del buon cibo».
Ogni itinerario è diverso dall’altro. In
Umbria ogni Città, ogni Borgo ha qualcosa
da raccontare e lo fa anche attraverso i
propri prodotti locali, per permettere ai
più curiosi di capire cosa c’è dietro tanta
dedizione per la coltura della terra e per
meravigliarsi ancora alla vista di un piatto
servito a tavola.

… a chi ami: «vuoi vivere il tuo sogno
d’amore? Terni, la Città di San Valentino
e il Balcone degli innamorati alla Cascata
delle Marmore ti aspettano per la
promessa di matrimonio e per un
matrimonio da favola in location uniche.
Tantissime emozioni in uno dei luoghi più
belli per dire «si» o per trascorrere
un’esperienza indimenticabile con la
persona più importante della tua vita».

Umbria:
natura
sport
storia
cultura
buon cibo

Umbria
Sport outdoor
Il territorio è una
componente fondamentale
per l’attività Outdoor e
l’Umbria, «Cuore Verde
d’Italia», è il luogo migliore
per esperienze che
contribuiscono a far
conoscere e promuovere i
luoghi visitati anche
attraverso lo Sport e la
natura, in salute.

Trekking
Mountain Bike
Speleo
Nordic Walking
Parco Avventura

Rafting
Hydrospeed
River Walking
(anche di notte)
Rafing Soft
Tubing
Kayak
Torrentismo
Canyoning

Da 32 anni ospitiamo Camp
di Sport nei bellissimi
impianti sportivi di
Acquaparta (Basket, Calcio,
Calcetto, Volley, Tennis,
Nuoto, Karate, Tennis
Tavolo), Natura alla
Cascata delle Marmore
(Rafting, Trekking,
Mountain Bike, Speleo,
River Wolking …) e Camp di
Musica nella meravigliosa
cornice di Palazzo Cesi.

La Casa dei Camp è il San
Francesco Hostel. Affiliato al
CTG) il San Francesco Hostel
è una delle tappe del
Cammino degli Angeli
(Pellegrinaggio Roma /
Assisi), punto di partenza di
molti sentieri trekking
percorribili a piedi e in bike e
il ristorante serve la migliore
cucina tipica umbra.

Centro
Educazione
Ambientale
Cascata delle
Marmore

Laboratori e attività

TROVA LA PIANTA (5-6 anni)
Riconoscimento di alberi e arbusti dell’area
della Cascata delle Marmore attraverso il gioco
di associazione delle foglie corrispondenti
TUTTO NASCE DALL'ACQUA Lezione
frontale e passeggiata sul ruolo
centrale dell'acqua nell'evoluzione
della vita nel nostro Pianeta.
LA FANTACASCATA (3-8 anni)
Visita per bambini con racconti di storie e
leggende della cascata. Attività di
animazione e breve passeggiata fantastica.
CARTA BUSSOLE E LANTERNE (11-18 anni)
I ragazzi, in una prima fase, saranno
introdotti all’uso di bussola e carta
topografica, strumenti che poi utilizzeranno
quando, divisi in gruppi, dovranno misurarsi
con le proprie capacità di orientamento.
LA CASCATA E IL LAGO DI PIEDILUCO
Visite alla scoperta della storia e
dell’ecosistema della Cascata delle
Marmore e del Lago di Piediluco, con
gita finale in eco-battello,
LABORATORIO DI PALEONTOLOGIA
Ricostruiamo il paleoambiente del
territorio tra simulazioni di scavo e
realizzazioni di calchi.
IL TEATRO DI TINO IL TRAVERTINO
Lettura teatralizzata e attività
creativa a tema geologico.

TREKKING LUNGO IL NERA
Camminata didattica da
Arrone alla Cascata.
LE PIANTE TINTOREE (7-10 anni)
Lezione frontale riguardante l’uso
dei colori naturali nella storia ed in
particolare di quelli vegetali,
successiva passeggiata lungo i
sentieri del parco della Cascata.
LABORATORIO DI ECOLOGIA PER I
PIU' PICCOLI Ai bambini vengono
presentate le tematiche
dell'inquinamento delle acque del
lago di Piediluco in chiave ludica.

ACQUARELLIAMO LA NATURA (6-10
anni) Impariamo a dipingere la cascata,
e il lago in maniera divertente, con la
tecnica dell'acquerello.
I SEGRETI DELLE FOGLIE (8-13 anni)
Lezione frontale riguardante la
descrizione delle foglie e delle loro
funzioni, successiva passeggiata lungo
i sentieri del parco della Cascata.

VISITA TEATRALIZZATA
(3-8 anni)
Rappresentazione
itinerante della leggenda
che narra della storia
d‘amore tra la Ninfa
Nera e il pastore Velino,
con la narrazione del
nostro Elfo.

CINEMA 6D Vivi con noi
i brividi dell'avventura:
la discesa virtuale delle
rapide della Cascata
delle Marmore e altre
fantastiche esperienze

ERBARIO (7-9 anni)
Lezione frontale sulle
modalità di allestimento di
un erbario didattico con
successiva passeggiata
lungo i sentieri del parco
della Cascata.

IL MIO QUADERNO DIDATTICO
IL PARCO A TUTTO
Visita guidata e attività ludico-didattica di educazione
TONDO Attività
ambientale, con taccuino di osservazione della natura.
itinerante completa:
Panoramica su storia,
PASSEGGIATA (1h – 2h – 3h) lungo i diversi sentieri
botanica, geologia e
del parco della Cascata delle Marmore con
fauna, lungo tutti i
osservazione e descrizione degli aspetti
sentieri del parco.
naturalistici e in particolare delle caratteristiche
botaniche e geologiche dell'area.

ALLA RICERCA DELL'ANELLO DELLA NINFA (8-13 anni)
Divertente caccia al tesoro lungo i sentieri della
Cascata, preceduta da una semplice introduzione alla
cartografia ed all’orientamento.

DALLE PIANTE PIU' SEMPICI AI GRANDI ALBERI (12-18 anni)
Lezione frontale riguardante l’evoluzione delle piante dalle
alghe fino alle piante superiori. Osservazioni al microscopio
di alcune specie.

Centro
Educazione
Ambientale
Lago di Piediluco
Sito Acheologico
di Carsulae
Speleologia
e Geologia

Laboratori e attività

LA FIABA DI CARSULAE Narrazione ludica, realizzata con la
tecnica del kamishibai (teatro in valigia), introduce la
passeggiata dentro la città romana per conoscere i luoghi e
rivivere le avventure della nostra mascotte.
L'ELFO AL LAGO Storie e leggende
per i più piccoli raccontate dal
nostro Elfo nella splendida cornice
del Lago di Piediluco.
SEZIONI MUSEALI ORNITOLOGICHE
E MICOLOGICHE DI COLLESTATTE:
VISITA AL MUSEO Attraverso i vari
diorami, che riproducono gli
ambienti dell’area naturale protetta
”Parco Fluviale del Nera”, vengono
rappresentate le più significative
specie ornitologiche. Inoltre si
propone la conoscenza delle specie
micologiche della Valnerina.

IL LAGO DI PIEDILUCO
Alla scoperta
dell’ecosistema lacustre
attraverso una gita in EcoBattello sul lago di
Piediluco.
BIRDWATCHING
Attività di osservazione
e riconoscimento
dell'avifauna.

ATTRAVERSANDO LE GROTTE DI
MARMORE. VISITA GUIDATA IN GROTTA
Impegnativa. Visita completa del sistema
ipogeo delle Marmore attraverso un
percorso sotterraneo, a tratti attrezzato, in
cui poter godere a pieno delle meraviglie del
sistema ipogeo.
LA GROTTA PICCOLA (6-10 anni)
Visita guidata alla Grotta Piccola con guida
speleologica qualificata, adatta come prima
esperienza al mondo ipogeo.

PARCO SAN MARTINO L'ECOSISTEMA
DEL FIUME e DELLE PIANTE Attività
all'aperto e laboratori volti alla conoscenza
dell'ecosistema fluviale del Nera.
LABORATORIO DI BIOLOGIA
Escursione con prelievo ed
analisi delle acque (CEA Cascata,
CEA Piediluco),
NELLA GROTTA DELLA CONDOTTA
Visita guidata alla Grotta della
Condotta con guida speleologica
qualificata che attraverso un
percorso che porterà alla scoperta
dell'ambiente ipogeo delle Marmore.

ESPERIENZE DI GEOLOGIA Introduzione alla geologia con
visita guidata lungo il sentiero 5 e discesa in grotta insieme
ad una guida speleologica qualificata alla scoperta della
rupe della Cascata delle Marmore.

UNA GIORNATA ROMANA La vita nella città Romana in tutti
i suoi aspetti, con gioco finale.
CACCIA AL TESORO A CARSULAE Serie di enigmi, indovinelli e
ricerca di luoghi nascosti, in diversi punti dell'area individuata,
tramite i quali i bambini vanno alla ricerca di un tesoro.

ORIENTARSI A CARSULAE Attività
con bussola e mappa tra gli antichi
monumenti della città Romana.
CARSULAE 3D Visita guidata con divertente
attività di calchi in gesso dell'arco di San Damiano,
il monumento rappresentativo dell'Area

FANT'ARTE Visita guidata e raccolta di materiali
naturali (legnetti, foglie, sassolini, pigne...) che
verranno utilizzati per realizzare un elemento che
li ha colpiti durante la visita.
NATUR'ARTE Visita guidata dove verranno
consegnati dei disegni da colorare utilizzando
colori estratti dalle piante.

Umbria
storia, cultura e natura

Nel Cuore Verde d’Italia, dove il
passato incontra il futuro,
proponiamo un viaggio alla scoperta
della storia e della cultura
dell’Umbria attraversando l’epoca
degli Etruschi, dei Romani, del
Medio Evo, fino ad arrivare alla
magnificenza del Rinascimento e alla
grandezza dell’Accademia dei Lincei.

Area Archeologica Carsulae: antica
città di epoca romana posta lungo
l’antica via Flaminia. Sono visibili la
zona del Foro con i resti della
Basilica e due Templi gemelli, il
Teatro e l’Anfiteatro. Infine il
bellissimo Arco di San Damiano
oltre il quale ci sono dei Monumenti
sepolcrali e la bella Chiesa
medioevale di San Damiano.
Nell’Area Archeologica ci sono
interessanti Laboratori didattici.

Cascata delle Marmore: ha
origini antichissime, risalenti
al 271 a.C. E’ considerata una
delle più alte d'Europa con un
dislivello di 165 metri,
suddiviso in tre salti ed
illuminata la notte. E’ inserita
all’interno di un bellissimo
Parco dove si può partecipare
a Laboratori naturalistici
unici, grazie ad una
biodiversità senza eguali e si
possono praticare tutti gli
Sport Outdoor sia all’interno
del Parco che nella vicina
Valnerina, di cui la Cascata ne
è la porta d’ingresso.

Palazzo Federico Cesi e Centro
Esperienziale dell’Accademia dei
Lincei: Cinquecentesca dimora dei
Cesi, una delle più illustri famiglie
umbre – romane e sede nei primi
anni del XVII sec. dell’attività
scientifica del Principe Federico e
della Accademia dei Lincei. La visita
al Centro Esperienziale trasporterà
nelle meraviglie e nelle scoperte del
Rinascimento accompagnati dal
Principe Federico Cesi, da Galileo
Galilei e dai più importanti Lincei.
Palazzo Cesi è anche luogo centrale
della Festa del Rinascimento, una
tra le più belle Rievocazioni storiche
e Sagre enogastronomiche umbre.
Palazzo Cesi si trova ad Acquasparta
inserita nei «Borghi più belli
d’Italia» e in posizione baricentrica
rispetto alle più belle Città Umbre:
Spoleto, Todi, Assisi, Orvieto,
Norcia, Spello, Narni, Cascia.

Umbria
Regione di Borghi

Il Borghi umbri sono dei veri e propri gioielli di
arte e cultura che rimangono impressi nella
memoria del visitatore. Inoltre i paesaggi collinari
dell’Umbria danno quel tocco magico che farà del
vostro viaggio un’esperienza unica.

Il Cammino degli Angeli (Pellegrinaggio Roma – Assisi)
e la Rete Sentieristica

Il Cammino degli Angeli è un itinerario religioso che parte da Roma (partenza da Piazza San Pietro) e
porta ad Assisi sulle tracce di San Francesco. In poco più di 200 chilometri, si attraversano alcuni dei più
importanti luoghi santi del Cristianesimo, al monachesimo orientale, a quello benedettino e al
francescanesimo. L’itinerario, si snoda quasi interamente fra sentieri, strade sterrate e strade vicinali, si
svolge per lo più in zone di grande bellezza, fra cui numerosi Parchi / Riserve e tocca resti di antiche Vie
come la Flaminia, la Cassia, l’Amerina o Cammini, come la Francigena, recuperando alcuni tracciati
preromani e traversando alcune importanti necropoli e catacombe.
Giunti ad Acquasparta (seconda tappa Umbra) si incrocia una rete sentieristica che collega alcune tra le
più importanti Città e zone naturalistiche dell’Umbria (Todi, Spoleto, Orvieto, Assisi, Norcia, Cascata
delle Marmore, Parco Fluviale del Nera, Valnerina, Parco della Valserra, Parco dei Monti Sibillini.
Grazie alla collaborazione con il Centro Turistico Giovanile ed altre Organizzazioni specializzate del
territorio, offriamo servizi di guida escursionistica e servizi a terra, sia per l’intero Cammino degli Angeli
che per percorsi trekking personalizzati alla scoperta dell’Umbria … cuore verde d’Italia.

Il patrimonio culturale dell’Umbria è borghi, vicoli, chiese, palazzi storici, arte, cultura, storia e tradizioni,
ma l’Umbria è anche le storie che raccontiamo, i sentieri che percorriamo, il cibo che mangiamo. Umbria
Viaggio nella Storia è un progetto, un’esperienza che vi farà vivere la storia dell’antica Roma, del Medio
Evo e del Rinascimento accompagnati da tre personaggi «Umbri» che la hanno scritta: il Germanico
(Nerone Claudio Druso nato nel 15 a.c. nipote di Tiberio, destinato a sua volta al trono), Francesco (il
Santo di Assisi) e Federico Cesi (Principe dell’Accademia dei Lincei). Tre personaggi che hanno vissuto in
tre Città dell’Umbria Amelia, Assisi, Acquasparta, dove potrete partecipare alle rievocazioni storiche
Palio dei Colombi, Calendimaggio e Festa del Rinascimento, dove vivrete esperienze indimenticabili e
gusterete i prodotti umbri nelle Tipiche Taverne.

Le degustazioni - bio

I nostri ospiti potranno visitare le aziende
agricole del territorio che collaborano con noi,
assaggiarne i prodotti biologici e naturali.
Gli stessi prodotti che poi potranno degustare
nelle strutture che li ospiteranno, nei ristoranti
con noi convenzionati e al Bistrot La Specola alla
Cascata delle Marmore Belvedere superiore.

Ogni anno Terni rende omaggio
a San Valentino, Santo Patrono
della Città, con una cornice di
appuntamenti culturali,
riflessivi, di festa. Il più noto è
sicuramente la “festa della
promessa” in cui centinaia di
giovani da tutto il mondo
giungono a Terni anche per
visitare le meravigliose location
in vista del loro matrimonio.

✓ Cascata delle Marmore
✓ Palazzo Cesi
✓ San Pietro in Valle
✓ Lago di Piediluco

✓ Villa de Santis
sono alcune delle location
che proponiamo per il
giorno più importante

Cascate delle Marmore
Parco fluviale del Nera e Centro Educazione Ambientale
Le Cascate delle Marmore sono un sito naturale dalla bellezza impressionante. Sentieri nel verde, escursioni,
attività outdoor (Rafting, Trekking, Mountain Bike, River Walking (anche in notturna), Speleo …) e uno
spettacolare salto di 165 metri capace di emozionare grandi e piccoli !!! Si tratta infatti delle Cascate più alte
d'Italia e tra le più alte di tutta Europa.
Il dislivello complessivo è suddiviso in tre salti, compiuti in successione dalle acque del fiume Velino che in questo
modo si getta e confluisce nel Nera. La progressione dei salti crea una cornice d'insieme ancora più suggestiva,
unica nel suo genere. Anche perché il bianco del getto delle Cascate risalta ancor di più grazie al verde nel quale è
immersa.

Le Cascate delle Marmore sono una tappa fondamentale per chiunque decida di visitare le bellezze naturali
dell'Umbria. Sono immerse nel cuore della Valnerina e all'interno del Parco Fluviale del Nera che comprende una
zona di grande pregio ambientale oltre che di impatto scenografico, che da Ferentillo arriva al Lago di Piediluco e
appunto alle Cascate, seguendo il corso dei fiumi Velino e Nera.
L'area si estende per oltre 2000 ettari, con una fitta rete di sentieri che l'attraversa totalmente, perfetta per gli
amanti delle passeggiate nel cuore della natura più pura.
Le Cascate delle Marmore affondano le loro radici nell'antichità dell'Umbria, quando i Romani irruppero nella vita
di umbri ed etruschi che popolavano queste terre. Essi portarono con loro la civiltà romana, già molto avanzata,
fondando città, bonificando intere aree, costruendo strade, acquedotti, templi e ville.
Le Cascate delle Marmore si inseriscono proprio in questo contesto. Si tratta infatti, di una straordinaria opera
ingegneristica di sistemazione idraulica dovuta ai Romani. All'epoca, il Velino aveva un letto del fiume molto largo
che formava una vasta zona di acque stagnanti, paludose e spesso malsane per la popolazione stessa. Il console
romano Curio Dentato decise di intervenire e per assicurare il deflusso di queste acque, fece scavare un canale
che potesse convogliarle verso la rupe di Marmore, per poi farle precipitare nell'alveo sottostante del Nera.
Scoprire, insieme, le Cascate delle Marmore, è un’esperienza speciale, come lo è loro storia secolare che si
incrocia ad affascinanti leggende. All’interno delle Cascate è attivo il Centro Educazione Ambientale con molti
laboratori naturalistici che illustreremo di seguito.

Acquasparta - Palazzo Cesi
Museo esperienziale dedicato alla Scienza e all’Accademia dei Lincei
Entrare a palazzo Cesi, ad Acquasparta, significa immergersi nel ‘600, nel Rinascimento, incontrare
Federico Cesi e i giovani scienziati (il medico e naturalista olandese Johannes van Heeck, il matematico
Francesco Stelluti e l'erudito ternano Anastasio De Filiis) con cui fondò l’Accademia dei Lincei,
conoscere le loro ricerche pioneristiche che portarono a un nuovo approccio alla realtà e alla
conoscenza, aprendo la strada al metodo scientifico. Questo, senza dimenticare i grandi personaggi che
aderirono successivamente alla stessa Accademia, primo su tutti Galileo Galilei.
Sala dopo sala, i visitatori, grazie a un giusto mix sensoriale, saranno immersi in ambienti unici, nati
dalla realtà degli ambienti del palazzo in sovrapposizione alle virtualizzazioni combinate tra effetti ed
informazioni. Le sale diventano luoghi d’elaborazione e il visitatore viene coinvolto all’interno di un
insieme di opere progressive capaci di attivare la sua esperienza, attraverso una narrazione
coinvolgente che si avvale di tecnologie diversificate in grado di portare il visitatore a conoscere tutte le
tematiche ed i contenuti scientifici, non tralasciando gli aspetti pedagogici e culturali, con un approccio
smart e coinvolgente, grazie a proiezioni, olografie e visori vr.
Ogni sala riporterà a uno dei tematismi cari all’Accademia dei Lincei: astronomia, fisica, dinamica,
botanica, osservazione della natura, matematica, filosofia, religione, arte. Per quest’ultima è stata
posta particolare attenzione allo studio di Palazzo Cesi e ai suoi affreschi e alle altre rappresentazioni
artistiche (anche quelle fuori dal Palazzo) che vedono Federico Cesi e la sua famiglia protagonisti.
Gli ambienti del centro saranno dei veri e propri habitat narrativi, in cui le componenti del racconto
emergeranno fino a divenire centrali. Durante la visita, quindi, verranno raccontate delle storie: di
Federico Cesi e della sua famiglia, degli altri fondatori dell’Accademia, di Galileo Galilei. Saranno degli
attori in costume a raccontare le vite dei protagonisti che poi “vivranno” nella sale grazie a proiezioni
dinamiche.
La narrazione, quindi, coinvolgerà direttamente lo spazio museale e sarà strettamente intrecciata con
quel preciso ambiente, con le storie che esso evoca e la tematica affrontata. Il museo diviene sempre
più un luogo in cui vivere, partecipare ad una storia attraverso molteplici sollecitazioni, per essere
avvolti, percettivamente ma anche fisicamente, il suo contenuto e in cui condividere con altri
partecipanti alla visita al centro le proprie emozioni

Area Archeologica di Carsulae
Centro di documentazione

Uno dei siti archeologici più importanti dell’Umbria risalente probabilmente ad epoca preromana posto,
a cinquecento m. s.l.m. lungo la futura via Flaminia, al confine tra i territori comunali di Interamna
Nahars (Terni), (Aquas Partas) Acquasparta, Casventum (San Gemini) e abbandonato intorno al IV – V
secolo d.C.
Il posto è menzionato da Plinio il Giovane (Ep. I, 4) e dallo storico Tacito (Hist. III, 60), che ne
decantavano la salubrità e la fertilità. Non è sicuro se fu abbandonato dopo che il vecchio tracciato della
Flaminia fu sostituito da quello nuovo che passava per Terni-Spoleto oppure a causa di un terremoto.
Sembra che gli abitanti si siano spostati nella vicina Cesi, mentre Carsulae offrì materiale edilizio per gli
edifici della zona. Secondo alcuni studiosi, come lo scomparso prof. Manlio Farinacci, pare che Carsulae
avesse ospitato un grande santuario per i culti celtici. Secondo Farinacci, le prime popolazioni dell'Italia
Centrale insediate dal Tirreno all'Adriatico (Sabina, Umbria, Marche) sarebbero state d'origine celtica.
Gli Etruschi le avrebbero spinte verso l'interno della Penisola, nella zona tra il Tevere e le sponde del
Nera. Successivamente, la discesa dei Galli Senoni dalla Padania lungo le coste adriatiche le avrebbe
ulteriormente spinte verso l'interno. Si sarebbe configurata in tal modo un'area "celtica" comprendente
l'Umbria, la Sabina, le Basse Marche, ossia Piceno e Sannio.
Ai primitivi insediamenti gallici sarebbe seguito, tra il V e IV secolo, quello degli Umru, a loro volta divisi
in Nahars (sulla riva destra del fiume Nera) e Sab-Saf (sulla riva sinistra).

Congetture a parte, visitando oggi l'area archeologica si possono ammirare il cardo maximus (la Via
Flaminia) con l’originale pavimentazione in pietra, l’arco di S. Damiano, realizzato in blocchi di travertino
e costituente l’ingresso settentrionale della città, monumenti funerari al di fuori dell’abitato, il foro
circondato da resti di edifici pubblici, un grande arco quadriforme all’ingresso del foro, due templi
gemelli con tabernae, imponenti resti di un anfiteatro, il teatro di cui rimane gran parte della struttura
muraria, la basilica, resti di un edificio termale e di cisterne. Da notare è, inoltre, la chiesa di S. Damiano,
edificio medievale realizzato su resti di una costruzione romana attestante la tarda frequentazione
dell’area.
A Carsulae è funzionante un Centro di documentazione con reperti rinvenuti nelle campagne di scavo e
attivi laboratori che illustreremo di seguito.

Narni Sotterranea
La visita nei Sotterranei non è una visita convenzionale, la storia di cui parliamo è iniziata secoli fa con
l’istituzione del Sant’Uffizio, ma continua ancora oggi ad intrecciarsi con il presente.
Narni Sotterranea è un insieme di ipogei scoperti negli ultimi anni, una parte dei quali è stato possibile aprire al
pubblico. Questi ambienti sono adatti a tutti, anche ai claustrofobici, grazie alle numerose aperture verso
l’esterno lungo tutto il percorso. Il percorso guidato inizia dal complesso conventuale di S. Domenico con
l’ingresso in una chiesa del XII secolo, scoperta solo nel 1979 e che conserva affreschi tra i più antichi della
città. In questo primo ambiente il pavimento vetrato permette di far risaltare i ritrovamenti archeologici e grazie
ad una suggestiva ricostruzione virtuale, si potranno comprenderne le varie fasi storiche. Attraverso un varco
nella muratura si passa in un locale con una cisterna romana, probabilmente resto di una domus. In questa sala,
grazie a degli effetti speciali, si potrà entrare in maniera virtuale nei cunicoli dell’acquedotto Romano della
Formina. Subito dopo, percorrendo un lungo corridoio, si giunge in una grande sala, dove avevano luogo gli
interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione. Quest’ambiente è chiamato Stanza dei Tormenti nei documenti

ritrovati negli Archivi Vaticani e al Trinity College di Dublino.
Una piccola cella adiacente, unica nel suo genere, documenta con segni graffiti sulle pareti le sofferenze patite
dagli inquisiti, uno dei quali ha voluto lasciare un messaggio attraverso un codice grafico, con simboli alchemico
massonici non ancora completamente decifrati. Una serie di casuali coincidenze ha portato a svelare un intricato
mistero che si celava dietro quei simboli
I recenti scavi archeologici hanno permesso di portare alla luce una cripta del XII sec. e l’abside dell’antica chiesa
di Santa Maria Maggiore,un tempo cattedrale di Narni. Nella stessa è possibile ammirare, grazie al recente
ritrovamento, uno splendido mosaico bizantino del VI sec.

Orvieto Underground
Una piacevole visita guidata che si snoda lungo un agevolissimo percorso, consente di conoscere i sotterranei di
Orvieto, realizzati dagli antichi abitanti in circa 2500 anni di ininterrotti scavi. Un viaggio di un'ora alla scoperta di
una millenaria, sorprendente ed inattesa "Città Sotterranea"
Orvieto, città millenaria sospesa quasi per magia tra cielo e terra, ha svelato un altro degli aspetti che la rendono
unica ed eccezionale: un dedalo di grotte è nascosto nell’oscurità silenziosa della rupe.
La particolare natura geologica del masso su cui sorge ha consentito agli abitanti di scavare, nel corso di circa
2500 anni, un incredibile numero di cavità che si stendono, si accavallano, si intersecano al di sotto del moderno
tessuto urbano.
E’ uno straordinario viaggio nel tempo, un percorso emozionante ed agevole nel cuore di Orvieto che qui affonda
le proprie radici e conserva, quasi intatta, una insospettata e suggestiva memoria.
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Umbria delle Esperienze

MATTINA
✓ Attività Outdoor a scelta
tra: Rafting, Hydrospeed,
River Walking (anche di
notte), Rafting Soft,
Tubing, Kayak,
Torrentismo, Canyoning,
Trekking, Mountain Bike,
Speleo, Nordic Walking
POMERIGGIO
✓ Visita Spoleto
antica capitale dei duchi
longobardi, Spoleto ti lascerà
senza fiato grazie alla ricchezza
del patrimonio storico - artistico
cittadino, testimonianza delle
più diverse epoche storiche che
la videro protagonista.

MATTINA
✓ Acquasparta, Palazzo Cesi
e Museo esperienziale
delle Scienze e
Accademia dei Lincei
POMERIGGIO
✓ Visita Todi
nota come “la città più vivibile
del mondo” Todi è una cittadina
medievale di una bellezza ed
eleganza unica, che sorge in cima
ad una collina a dominare
l’incantevole valle del Tevere.

POMERIGGIO
✓ Visita Assisi
città - simbolo della Pace, che si
identifica con uno dei santi più
amati e venerati al mondo, San
Francesco d'Assisi ed al
contempo una deliziosa
cittadina medievale ricca di
angoli caratteristici.

POMERIGGIO
✓ Visita Narni e Narni
Sotterranea
le antiche origini di Narni risalgono
al 300 a.C. sarà nota con il nome di
Narnia. Particolarmente viva e
suggestiva durante la rievocazione
storica de La corsa all’Anello.

Durante il Viaggio nel «Cuore
Verde d’Italia» saranno
proposte dalle Strutture
ospitanti delle degustazioni in
aziende di prodotti tipici del
territorio, che verranno utilizzati
per le Cene tipiche che saranno
servite ogni sera.

MATTINA
✓ Cascata delle
Marmore
✓ Pranzo alla Cascata
MATTINA
✓ Area Archeologica di
Carsulae

MATTINA
✓ Attività Outdoor a scelta
tra: Rafting, Hydrospeed,
River Walking (anche di
notte), Rafting Soft,
Tubing, Kayak,
Torrentismo, Canyoning,
Trekking, Mountain Bike,
Speleo, Nordic Walking

POMERIGGIO
✓ Lago di Piediluco con
visita in Battello
Piediluco significa "ai piedi
del bosco sacro". Con un
assetto rimasto quello del
medioevo il Borgo è in realtà
dislocato nello stretto lembo
di terra che corre tra il lago ed
il monte. Il lago, incassato tra
rilievi boscosi, ha l’aspetto di
uno specchio d’acqua alpino.

ULTIMO GIORNO
✓ Visita Orvieto
una delle città più antiche di
Italia, deve le sue origini agli
Etruschi che si localizzarono
all'interno delle grotte tufacee
ricavate nel massiccio su cui sorge
attualmente la cittadina umbra.
Sebbene la fama di Orvieto sia
profondamente intrecciata con
quella del suo magnificente
Duomo, la città offre numerosi
spunti e itinerari storico - artistici.

… RIENTRO a CASA

Lunedi
Ore 10 – 12 arrivo e sistemazione
in stanza
Ore 13 Pranzo
Ore 15.30 – 17.30 Piscina
Ore 19 formazione gruppi e
squadre per Tornei e Giochi
Ore 20 Cena
Ore 23 Luci spente

Giovedi
Ore 8.30 Colazione
Ore 9.30 Partenza per Area
Archeologica Carsulae
Ore 10.30 Caccia al Tesoro a
Carsulae
Ore 13.00 Pranzo in Ostello
Ore 15.30 Palazzo Cesi Visita
Museo Esperienziale
Ore 18.00 Tornei Ping Pong e
Bigliardino
Ore 20.00 Cena
Ore 23 Luci spente

Martedi
Ore 8.30 Colazione
Ore 9.30 Partenza per Cascata
delle Marmore
Ore 10.45 Partenza per percorso
Mountain Bike
Ore 13.30 Pranzo in Cascata
Ore 15.30 Partenza per Piediluco
e Giro in Battello
Ore 18.00 Rientro
Ore 20.00 Cena

Mercoledi
Ore 8.30 colazione
Ore 9.30 Tornei e Giochi (Calcetto,
Basket, Volley) e Piscina
Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.30 Tornei e Giochi
(Calcetto, Basket, Volley) e Piscina
Ore 20.00 Cena
Ore 23 Luci spente

Sabato
Ore 8.30 colazione
Ore 9.30 partenza per Cascata
delle Marmore
Ore 11.00 – 13 Passeggiata 2h
alla scoperta della Cascata
Ore 13.30 Pranzo in Cascata
Ore 15.30 Carta Bussole e
Lanterne
Ore 18.00 Rientro
Ore 20.00 Taverna
degustazione prodotti tipici con
familiari /amici e Partenza
Venerdi
Ore 8.30 Colazione
Ore 9.30 Partenza per
percorso Trekking
Ore 13.00 Pranzo in Ostello
Ore 15.30 – 18 Piscina
Ore 20.00 Cena
Ore 23 Luci spente

Il programma proposto è
un esempio delle tante
possibilità che Scuola delle
Esperienze propone e che
ognuno può costruire in
base alle proprie esigenze.

Scuola delle Esperienze

Scuola delle Esperienze è
un’esperienza da vivere
insieme agli amici ed ai
professori, imparando e
divertendosi.

Scuola delle Esperienze è un viaggio
nella storia e nella cultura
attraversando l’epoca degli Etruschi,
degli antichi Romani, del Medio Evo,
fino ad arrivare alla magnificenza del
Rinascimento e alla grandezza
dell’Accademia dei Lincei.

Il programma proposto è
un esempio delle tante
possibilità che Scuola delle
Esperienze propone e che
ognuno può costruire in
base alle proprie esigenze.

MATTINA
✓ Attività Outdoor
POMERIGGIO
✓ Visita Spoleto antica
capitale dei duchi
longobardi.
MATTINA
✓ Area Archeologica di
Carsulae e
Laboratorio
Archeologico

MATTINA
✓ Acquasparta, Palazzo Cesi e
Museo esperienziale delle
Scienze e Accademia dei
Lincei
MATTINA
✓ Cascata delle Marmore
✓ Pranzo alla Cascata e
Laboratorio
Naturalistico

POMERIGGIO
✓ Lago di Piediluco con
visita in Battello
Piediluco significa "ai piedi
del bosco sacro".

POMERIGGIO
✓ Visita Assisi Città della
Pace e di San
Francesco d'Assisi

POMERIGGIO
✓ Visita Todi nota come “la città
più vivibile del mondo”

ULTIMO GIORNO
✓ Visita Orvieto
una delle città più antiche
di Italia
… RIENTRO a CASA

La nostra Ospitalità ad
oggi è composta da:
✓ 5 Agriturismo / B&B
/ Casa vacanze
10 appartamenti
✓ 1 Resort
10 camere
✓ 1 Hostel
24 camere
✓ 1 Residence
37 appartamenti
Altre strutture sono in
fase di convenzione

Sono tante le ragioni per
far festa e ogni evento è
per le comunità locali
l’occasione attesa per
confermare identità e
radici, mentre per il
turista diventa
un’opportunità per
accostarsi alle più
genuine e sentite
espressioni della cultura,
dell’arte e del folklore.

Sfogliando il calendario
delle manifestazioni che
animano le città
dell’Umbria balza
all’occhio la varietà delle
esperienze e la
molteplicità delle
iniziative tradizionali alle
quali si affiancano le più
diverse espressioni della
creatività
contemporanea.

In tutte le manifestazioni
i prodotti tipici locali
sono protagonisti delle
Cene della nostra
Ospitalità, di feste e
sagre che si riallacciano
alla grande tradizione
culinaria e popolare: il
tartufo bianco e nero,
l’olio, i vini pregiati, la
norcineria, il formaggio,
il pane ...

Umbria delle
Esperienze
La nostra
proposta per le
vostre
esperienze in
Umbria

Tour Operator

Infoline +39 0744 611326
umbriarisorse@gmail.com
www.umbriaviaggi.com

Umbria delle Esperienze
Turismo delle esperienze
Tour Operator online

Infoline +39 0744 611326
umbriarisorse@gmail.com
www.umbriaviaggi.com
Benvenuto in Umbria,
«Cuore Verde d’Italia»,
dove il passato incontra il
futuro.

La quota comprende:
1 esperienza a scelta per ogni giorno
di permanenza (7/6/5/4/3/2):

Vieni a scoprire, insieme
alla famiglia, agli amici,
a chi ami paesaggi
naturalistici unici e
spettacolari, abbazie,
borghi antichi, tradizioni
popolari ed
enogastronomiche.

➢Cascata delle Marmore + visita
guidata + pranzo alla terrazza
della Specola al belvedere superiore
➢Rafting
➢Mountain Bike con guida
➢Area Archeologica di Carsulae
➢Narni sotterranea
➢Lago di Piediluco + visita in battello
➢Palazzo Cesi + Museo Esperienziale
➢Parco avventura

Vivi indimenticabili
esperienze in un viaggio
nella Storia, nella
Cultura, nella Natura.

pernottamenti con prima colazione o
mezza pensione per ogni notte di
permanenza (6/5/4/3/2/1)

A partire da
115,00 €

Proponiamo pacchetti modulabili
7 giorni / 6 notti (una notte la offriamo noi)
6 giorni / 5 notti - 5 giorni / 4 notti
4 giorni / 3 notti - 3 giorni / 2 notti
2 giorni / 1 notte

